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Si evolve la collezione Chimera con un modello con cassa
in bronzo naturalmente invecchiato e ghiera e carrure in
acciaio brunito. Il quadrante è composto da tre dischi
sovrapposti con l’ultimo strato caratterizzato da una fine
rete metallica in acciaio tagliata al laser, che permette di
intravedere il movimento dell’orologio. Sul quadrante è
stato aggiunto un quarto contatore brevettato, che mostra le
24 ore del giorno marcate da una piccola lancetta color
bronzo. Il vetro zaffiro sul fondello mostra il calibro auto-
matico U-77, su base Valjoux Top Soignè, modificato e per-
sonalizzato secondo le specifiche del marchio. Il rotore è
realizzato in argento 925 brunito e opacizzato attraverso un
trattamento PVD. Un pulsante brevettato nascosto sotto la
leva della corona, posizionata a sinistra, ne permette l’estra-
zione per la regolazione di data e ora. Edizione limitata a
300 pezzi.
Prezzo: 8.200 euro.

U-BOAT
ChimeRa net

Due cavalli Jaquemarts animati in oro a 18 carati e intaglia-
ti a mano si muovono in sincronia sul quadrante in onice
nera a ogni colpo di martello. Nuovo orologio con suone-
ria del marchio, suona infatti le ore su richiesta o può esse-
re posizionato per suonare al passaggio. Ogni volta che il
martello colpisce il gong, il cavallo Jaquemarts si esibisce in
concerto. Posto tra il 10 e il 12, e fra l’1 e il 3, il cavallo è
ritratto in due posizioni. Nella prima, mostra paura e si
impenna; nell’altra, galoppa con un obiettivo (al suo fortu-
nato possessore l’interpretazione...). È disponibile in serie
limitata a 18 esemplari in oro rosa o in platino. Il vetro zaf-
firo sul fondello mostra il calibro automatico UN-610, con
riserva di carica di 42 ore. 
Prezzi: 99.000 euro in oro rosa; 119.000 euro in platino.

ULYSSE NARDIN
houRstRikeR “hoRse”

Presentato nel 2015 nell’ambito dei festeggiamenti del 150°
anniversario del marchio, l’Elite 6150 affianca ora all’acciaio
una versione in oro rosa. Il suo nome gli deriva dal famoso
movimento ultrapiatto concepito da Zenith all’inizio degli anni
Novanta, dal quale deriva l’attuale calibro automatico 6150.
Meccanico a carica automatica, assicura una riserva di marcia
di 100 ore, grazie all’adozione di un secondo bariletto, ed è
visibile dall’apertura in vetro zaffiro sul fondello. A cambiare
sono anche le dimensioni del movimento, che raggiungono i
30 millimetri di diametro (3,92 di spessore), e l’indicazione dei
secondi, non più affidata al tradizionale contatore al 9 ma a
una lancetta centrale. Il quadrante bombato argenté è caratte-
rizzato da sottili lancette a foglia e  indici a bastone in oro
rosa. Il cinturino è in alligatore foderato di caucciù. 
Prezzo: 12.900 euro.

ZENITH
eLite 6150

Nero profondo per questo modello Wenger,
sportivo e dal fascino contemporaneo. La cassa
dal diametro importante (45 millimetri) è realiz-
zata in acciaio con trattamento PVD black. Il
quadrante nero permette un’ottima leggibilità al
buio grazie alle lancette e agli indici lumine-
scenti. Corredato di ghiera girevole unidirezio-
nale, è impermeabile fino alla pressione di 10
atmosfere. Il cinturino è in silicone nero. A equi-
paggiarlo è un movimento al quarzo di produ-
zione svizzera. È in vendita a 198 euro. La Casa
ne propone anche una versione cronografo con
scala tachimetrica, al prezzo di 298 euro.
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